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MONO-ROLL - panno monouso manuale in TNT

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

00PU0203000 conf.: 6 rotoli da 90 strappi 2,4 32x28 1 0,025 2,76

APPLICAZIONI
Panno utilizzato per il lavaggio manuale delle superfici. Un doppio strappo abbinato al telaio Spillo può essere usato per la pulizia di 
superfici elevate e più diffici da raggiungere. Nel campo dell'industria è consigliato per l'alta capacità di assorbire oli e la buona resistenza 
ai solventi. Adatto all'uso con disinfettanti.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all’obbligo di etichettatura ambientale 
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media 
con l’80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE
• Le fibre in TNT a trama forata consentono una raccolta efficace dello sporco e riducono il rischio di strappi accidentali rispetto alla 

carta
• Il panno ha un'ottima capacità di assorbenza e garantisce un rilascio della soluzione in modo omogeneo
• Estrazione centrale del singolo panno
• Il rotolo può essere utilizzato con il secchio da 4 lt con coperchio ermetico. I panni vengono impregnati di soluzione detergente/

disinfettante direttamente nel secchio e successivamente utilizzati singolarmente estraendoli dall'apertura centrale del coperchio
• Ogni strappo ha un'autonomia di 10/12 m²
• Dimensione rotolo: 20x13,5x14 cm

MATERIALE
65% viscosa e 35% poliestere
Peso: 50 gr/m²

ASSORBENZA
Il singolo panno assorbe 16-20 ml
Si consiglia l'utilizzo di 1,5 -1,8 lt di soluzione per rotolo
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

Secchio in plastica 4 lt con manico e 
coperchio ermetico con fessura centrale per 
estrazione panno

Caraffa in plastica graduata

Telaio in plastica con impugnatura con filetto 
italiano per piumino SPILLO

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata 
nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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